
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 luglio 2007 - Deliberazione N. 1229 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente della Giunta Regionale - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e
Tributi -Acquisizione nel bilancio regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, delle
economie accertate in sede di attuazione degli interventi finanziati nell’ambito dell’Accordo di Programma
Quadro “Infrastrutture a supporto delle attività economiche”.

PREMESSO

- che nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Infrastrutture a supporto delle attività economi-
che” sono stati assentiti a favore del Consorzio A.S.I. di Napoli i finanziamenti di euro 2.121.568,79 ed euro
1.578.808,74 rispettivamente per gli interventi “Completamento opere infrastrutturali e di sistemazione esterna
degli agglomerati del Consorzio (codice NA/1E)” e “Infrastrutture di aree di insediamento produttivo nell’ag-
glomerato di Nola-Marigliano (codice NA/1A)”;

- che con decreti dirigenziali n. 535 del 26/06/2006 e n. 554 del 04/07/2006 si è provveduto, tra l’altro, alla de-
terminazione del costo finale degli interventi sopra citati, riservando il recupero delle somme di euro 20.063,83
ed euro 36.400,40 quali differenze tra i trasferimenti a tali titoli disposti dalla Regione Campania e le spese ef-
fettivamente sostenute e rendicontate;

PRESO ATTO che il Consorzio A.S.I. di Napoli ha trasmesso a mezzo fax copia degli ordinativi di paga-
mento n. 146 e n. 147 del 21/03/2007, concernente la restituzione della predette somme, disposta mediante ac-
creditamento sul conto di tesoreria regionale n. 40/5 in essere presso il Sanpaolo Banco di Napoli Enti Diversi;

RITENUTO

- che il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2007 ha approvato il bilancio di previ-
sione per l’esercizio finanziario 2007;

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10 febbraio 2007 ha approvato il bilancio gestionale,
ai sensi dell’art. 21 della Legge Regionale 30 aprile 2002, n. 7;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, è
autorizzata ad adeguare le previsioni dell’entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con con-
testuale iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la complessiva somma di
euro 56.464,23 (20.063,83 + 36.400,40) nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nell’U.P.B.
11.81.80 dell’entrata, denominata “Entrate extratributarie”, e nell’U.P.B. 1.4.11 della spesa, denominata “Piano
Triennale”;

- che ai fini gestionali, la somma di cui sopra va iscritta sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007:

* nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 2714 (U.P.B. 11.81.80), avente la seguente denominazio-
ne “Restituzione di somme non utilizzate per l’attuazione degli AA.PP.QQ.”;

* nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 2468 (U.P.B. 1.4.11), avente la seguente denomi-
nazione “Intesa Istituzionale di Programma del 16/2/2000. Accordo di Programma n. 2 per interventi infrastrut-
turali di supporto alle attività economiche (Legge 23/12/98 n. 449 - tab. c; CIPE 21/12/99 n. 205; CIPE 15/2/2000
n. 14; CIPE 6/8/99 n. 142)”;

VISTA

- la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;

- la legge regionale n. 2 del 19 gennaio 2007;

- la deliberazione di G.R. n. 160 del 10 febbraio 2007;

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
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- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di competenza e di cas-
sa, la complessiva somma di euro 56.464,23 (20.063,83 + 36.400,40) nel bilancio di previsione per l’esercizio fi-
nanziario 2007 nella U.P.B. 11.81.80 della entrata, denominata “Entrate extratributarie” e nella U.P.B. 1.4.11
della spesa, denominata “Piano Triennale”;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007:

* nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 2714 (U.P.B. 11.81.80), avente la seguente denominazio-
ne “Restituzione di somme non utilizzate per l’attuazione degli AA.PP.QQ.”;

* nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 2468 (U.P.B. 1.4.11), avente la seguente denomi-
nazione “Intesa Istituzionale di Programma del 16/2/2000. Accordo di Programma n. 2 per interventi infrastrut-
turali di supporto alle attività economiche (Legge 23/12/98 n. 449 - tab. c; CIPE 21/12/99 n. 205; CIPE 15/2/2000
n. 14; CIPE 6/8/99 n. 142)”;

- di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all’A.G.C. Gabinetto Presidente Giunta
Regionale, Settore AA.GG. della Presidenza e collegamenti con gli Assessori, all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria
e Tributi e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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